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Nr. 5
Data 15.02.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di febbraio nella sede virtuale del Palazzo Municipale
sito in piazza dott. Giuseppe Simone n. 8, legalmente convocato per le ore 17:00 con avviso prot. n. 3156 del
11.02.2021 in seduta pubblica, con modalità telematica sincrona con le modalità stabilite dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio prot. 10523 in data 22 maggio 2020 e successiva nota prot. n. 23223 del 12.11.2020,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla
proposta avente il seguente
OGGETTO: MOZIONE PROT. N. 3032 DEL 10/02/2021 E PROT. N. 3131 DELL’11/02/2021 PRESENTATA DAI
CAPIGRUPPO CONSILIARI ROCCO LILLO (MOVIMENTO 5 STELLE), FRANCO V.N. NUZZI
(CON NUZZI AMIAMO SANTERAMO), MICHELE DIGREGORIO (DIREZIONE ITALIA)
GIOVANNI VOLPE (FORZA ITALIA BERLUSCONI), CAMILLO N.G. LARATO (PARTITO
DEMOCRATICO) E MICHELE D’AMBROSIO (SINISTRA ITALIANA-I DEMOCRATICICONTINUA IL SERENO) RIGUARDANTE: “LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO
NAZIONALE DI STOCCAGGIO PER LE SCORIE NUCLEARI”.

Partecipa il Segretario Generale dott. Pietro BALBINO che cura la verbalizzazione avvalendosi della
collaborazione del Personale degli uffici e, per il servizio di registrazione audio e trascrizione dei verbali delle
sedute consiliari, della ditta appaltatrice EMME EFFE ENGINEERING S.r.l. con sede legale in Bari.
Effettuato il 1^appello all’inizio di seduta, con il collegamento alla videoconferenza, risulta accertata la
presenza dei Consiglieri:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
BALDASSARRE Fabrizio Flavio
FRACCALVIERI Silvia
LILLO Rocco
SIRRESSI Francesco
NATALE Andrea
DIMITA Antonio
STASOLLA Valeria
RICCIARDI Filippo
VISCEGLIA Pasquale
CAGGIANO Marco
PERNIOLA Michele Alberto

Sindaco
Cons.Com.
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Pres.
X
X
X

Ass.

X
X
X

12
13
14
15
16
17

Cognome e nome
NUZZI Franco Vito Nicola
DIGREGORIO Michele
VOLPE Giovanni
LARATO Camillo Nicola Giulio
CAPONIO Francesco
D’AMBROSIO Michele

Cons.Com.
“
“
“
“
“

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI
ASSENTI

N. __12_____
N. _5_______

Accertata l’esistenza del numero legale il dott. Andrea NATALE, nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta alle ore 17,25 circa.
Il Segretario Generale prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di ASSESSORI non facenti parte
del Consiglio e senza diritto di voto:
N°
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
BALDASSARRE Serena Teresa
FRACCALVIERI Giuseppe Vito E.
LABARILE Maria Anna
MARSICO Rocco
PORFIDO Rosa

Assessore
“
“
“
“
“

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Copia)

Inoltre sono presenti, data l’importanza dell’argomento:
- il Sindaco del Comune di Laterza Francesco FRIGIOLA
- la Sindaca del Comune di Altamura Rosa MELODIA
- per il Comune di Gravina in Puglia l’Assessore Mattia DIBATTISTA
- il Presidente del Parco dell’Alta Murgia Francesco TARANTINI
IL CONSIGLIO COMUNALE

come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente trascritti in resoconto a
seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l’attività relativa ai lavori della
presente seduta del Consiglio Comunale.
Terminato l’appello iniziale, il Presidente, prima di introdurre il punto n. 1 all'o.d.g., cede, a
seguito di richiesta, la parola al Sindaco il quale ringrazia per la presenza gli ospiti:
- il Sindaco del Comune di Laterza Francesco FRIGIOLA
- la Sindaca del Comune di Altamura Rosa MELODIA
- per il Comune di Gravina in Puglia l’Assessore Mattia DIBATTISTA
- il Presidente del Parco dell’Alta Murgia Francesco TARANTINI
Quindi, il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento iscritto al punto
n. 1 dell’o.d.g., accertato il deposito in aula della proposta e apre la discussione.
Seguono gli interventi dei Consiglieri e degli ospiti secondo l’ordine riportato nel verbale di
trascrizione cui si rinvia.
Si dà atto che successivamente, nell’ordine, si sono collegati ai lavori i Consiglieri Sirressi,
Digregorio e Caggiano.
Alle ore 18.00 presenti 15.
Alle ore 18.02 si collega alla seduta il Sindaco di Matera Domenico BENNARDI.
Il Sindaco prende la parola per ringraziare il Sindaco di Matera per la presenza.
Alle ore 18.25 si registra il collegamento della consigliera Stasolla (presenti 16).
Si dà atto che successivamente, nell’ordine, sono usciti dal collegamento i consiglieri Sirressi,
Nuzzi, Ricciardi, Larato e Caponio, e gli ospiti Tarantini, Frigiola, Bennardi, Melodia e Dibattista.
Alle ore 20.43 presenti 11.
Alla discussione sono intervenuti: Frigiola, Tarantini, Dibattista, Melodia, Bennardi,
D'Ambrosio, Ricciardi, Tarantini, Melodia, Porfido, Labarile, Lillo, Dimita, Volpe Digregorio,
Fraccalvieri, Larato, D’Ambrosio, Baldassarre, D’Ambrosio, Caponio, Porfido, Labarile, Dimita,
Porfido, Volpe.
Al termine della discussione, il Presidente dà inizio alle dichiarazioni di voto.
Il Segretario Generale per quanto riguarda tutti gli interventi e le dichiarazioni, ai sensi dell’art.
59 comma 5° del vigente regolamento di C.C., rimanda integralmente alla trascrizione degli
interventi, che sarà successivamente depositata dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti
d’ufficio, visto e sentiti tutti i signori consiglieri che non hanno chiesto in corso di seduta di allegare
al presente atto alcuna dichiarazione scritta e firmata.
Constatato che non vi sono dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione per appello
nominale (giusta nota del Presidente del C.C. prot. n. 10523 del 22.05.2020 “Adozione criteri per lo
svolgimento delle sedute di consiglio comunale in modalità telematica”) la proposta, la quale ottiene
il seguente risultato:
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Preso atto che

Presenti 11 (Sindaco, Fraccalvieri, Lillo, Natale, Dimita, Stasolla, Visceglia, Caggiano, Digregorio,
Volpe, D’Ambriosio)
Favorevoli 11 (unanimità)
Contrari 0
Astenuti 0

D E L I B E RA
1) DI APPROVARE la proposta in oggetto di cui al 1° punto dell’o.d.g. dell’odierno Consiglio
Comunale, iscritta nel registro proposte al n. 8 del 11/02/2021, avente ad oggetto MOZIONE
PROT. N. 3032 DEL 10/02/2021 E PROT. N. 3131 DELL’11/02/2021 PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO
CONSILIARI ROCCO LILLO (MOVIMENTO 5 STELLE), FRANCO V.N. NUZZI (CON NUZZI AMIAMO
SANTERAMO), MICHELE DIGREGORIO (DIREZIONE ITALIA) GIOVANNI VOLPE (FORZA ITALIA
BERLUSCONI), CAMILLO N.G. LARATO (PARTITO DEMOCRATICO) E MICHELE D’AMBROSIO
(SINISTRA
ITALIANA-I
DEMOCRATICI-CONTINUA
IL
SERENO)
RIGUARDANTE:
“LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DI STOCCAGGIO PER LE SCORIE
NUCLEARI”, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al

verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti
di fatto, di diritto e motivazionali.
2) DI

IMPEGNARE IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE TUTTA:
- di dare forza all’azione della Regione Puglia e ai comuni interessati dalla proposta Sogin e
manifestare, in modo fermo e in tutte le sedi opportune, mediante i poteri di rappresentanza
ad esso attribuiti, l’assoluta contrarietà di questo consiglio alla localizzazione nel territorio
della Regione Puglia del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive;

- ad intraprendere, anche di concerto con gli enti sovraordinati quali quelli Regionali e Città
Metropolitane, ogni azione utile a prendere parte alla consultazione pubblica in corso
presentando, secondo le modalità previste, osservazioni puntuali atte a ribadire le motivazioni
a sostegno della inopportunità della scelta delle aree ricadenti nel territorio della Regione
Puglia quale sedi del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive.
- ad avanzare immediata richiesta di proroga di almeno 180 giorni dei termini della
consultazione pubblica alla luce delle gravi restrizioni vigenti per l’emergenza sanitaria in
corso e che rendono poco praticabile la partecipazione.
- a trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della
Città Metropolitana di Bari, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo
Economico.
************************
Alle ore 20,58 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale.
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Visto l’esito della votazione di cui sopra, il Consiglio Comunale;

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’ 11/02/2021

Movimento
5 Stelle

Con Nuzzi
Amiamo
Santeramo

Direzione
Italia

Forza Italia
Berlusconi

Partito
Democratico

Sinistra Italiana
I Democratici
Continua il Sereno

Capogruppo
Consiliare

Capogruppo
Consiliare

Capogruppo
Consiliare

Capogruppo
Consiliare

Capogruppo
Consiliare

Capogruppo
Consiliare

Rocco
LILLO

Franco V.N.
NUZZI

Michele
DIGREGORIO

Giovanni
VOLPE

Camillo N.G.
LARATO

Michele
D’AMBROSIO

Al Presidente
del Consiglio Comunale
dott. Andrea NATALE
Santeramo in Colle
Al Sindaco
Prof. Fabrizio Flavio BALDASSARRE
Santeramo in Colle
OGGETTO: “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari”.
Con la presente si chiede la convocazione del Consiglio Comunale di Santeramo in Colle per
discutere e deliberare sulla seguente
MOZIONE
PREMESSO che in data 12.01.2021 il Consiglio Regionale della Puglia ha deliberato all’unanimità
la mozione riguardante la Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per scorie nucleari”
che vede come prima firmataria la Presidente dell’assise consiliare Avv. Loredana Capone.
PREMESSO che sul

territorio regionale pugliese è già elevatissima la pressione ambientale dovuta ad
impianti industriali altamente impattanti, ed in particolare la letteratura individua il Sud Salento il
luogo in cui si concentra il maggior valore.

società pubblica incaricata dello smantellamento
degli impianti nucleari italiani e della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha
ricevuto il nulla osta del Governo per la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee
(CNAPI) allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, in conformità al D. Lgs n. 31/2010.
CONSIDERATO che in data 30.12.2020 la Società Sogin,

il documento pubblicato da SOGIN individua tra le aree potenzialmente adatte
alcuni contesti territoriali della Puglia ed in particolare nei comuni di Gravina di Puglia (Ba), Laterza
(Ta) e Altamura (Ba).
CONSIDERATO che
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OGGETTO: MOZIONE PROT. N. 3032 DEL 10/02/2021 E PROT. N. 3131 DELL’11/02/2021 PRESENTATA DAI
CAPIGRUPPO CONSILIARI ROCCO LILLO (MOVIMENTO 5 STELLE), FRANCO V.N. NUZZI
(CON NUZZI AMIAMO SANTERAMO), MICHELE DIGREGORIO (DIREZIONE ITALIA)
GIOVANNI VOLPE (FORZA ITALIA BERLUSCONI), CAMILLO N.G. LARATO (PARTITO
DEMOCRATICO) E MICHELE D’AMBROSIO (SINISTRA ITALIANA-I DEMOCRATICICONTINUA IL SERENO) RIGUARDANTE: “LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO
NAZIONALE DI STOCCAGGIO PER LE SCORIE NUCLEARI”.

TENUTO CONTO che il deposito nazionale unico verrà utilizzato, oltre che per lo stoccaggio di
circa 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa intensità, anche per lo stoccaggio,
per tutto il tempo necessario alla individuazione di un deposito geologico opportuno, di circa 17.000
metri cubi di rifiuti a media e alta radioattività di cui 400 metri cubi costituiti da combustibile nucleare
riprocessato all’estero o non riprocessabile per il tempo necessario.
ACCERTATO che la localizzazione nel territorio regionale del deposito nazionale di rifiuti
radioattivi avrebbe presumibilmente e ragionevolmente un impatto gravissimo sull’immagine e
sull’attrattività turistica dell’intero territorio regionale, pregiudicando uno dei settori maggiormente
trainanti dell’intera economia regionale.
IMPEGNA IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE TUTTA

- di dare forza all’azione della Regione Puglia e ai comuni interessati dalla proposta Sogin e
manifestare, in modo fermo e in tutte le sedi opportune, mediante i poteri di rappresentanza ad
esso attribuiti, l’assoluta contrarietà di questo consiglio alla localizzazione nel territorio della
Regione Puglia del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive;
- ad intraprendere, anche di concerto con gli enti sovraordinati quali quelli Regionali e Città
Metropolitane, ogni azione utile a prendere parte alla consultazione pubblica in corso presentando,
secondo le modalità previste, osservazioni puntuali atte a ribadire le motivazioni a sostegno della
inopportunità della scelta delle aree ricadenti nel territorio della Regione Puglia quale sedi del
Deposito Nazionale di Scorie Radioattive.
- ad avanzare immediata richiesta di proroga di almeno 180 giorni dei termini della consultazione
pubblica alla luce delle gravi restrizioni vigenti per l’emergenza sanitaria in corso e che rendono
poco praticabile la partecipazione.
- a trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della
Città Metropolitana di Bari, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo Economico.
Santeramo in Colle 09/02/2021
f.to Rocco Lillo_______________________________ f.to Giovanni VOLPE__________________________
f.to Franco V. N. NUZZI________________________ f.to Camillo N. G. LARATO____________________
f.to Michele DIGREGORIO_____________________ f.to Michele D’AMBROSIO_____________________
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ATTESO che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nelle linee
Guida Tecniche redatte in conformità al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ha individuato
quali condizioni di esclusione la presenza di paesaggi, habitat, specie animali e vegetali tutelati, le
zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e i luoghi di interesse archeologico e
storico.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Andrea NATALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Silvia FRACCALVIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente Pietro BALBINO

_________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in data odierna:

X

viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.

Dalla Residenza Comunale, lì 22/02/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Andrea DISANTO

L’INCARICATO
f.to Rosa Maria FORESE

_________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ed è composta da n. 6 pagine inclusa la presente.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2021
L’INCARICATO
Rosa Maria FORESE

_________________________________________________________________________________________________

ESEGUIBILITÁ
L’incaricato, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

o

E’ stata dichiarata
deliberante;

X

NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000;

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________
IL MESSO COMUNALE
Andrea DISANTO

L’INCARICATO
Giuseppe NUZZOLESE
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267/2000;

